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《《《《    io faccio volontariatoio faccio volontariatoio faccio volontariatoio faccio volontariato    》》》》    

    
Quante volte si sente questa frase buttata lì quasi per caso, senza darle 
peso. Il volontariato a volte viene percepito in grande: grandi realtà che 
operano su tutto il territorio, in tutto il mondo. 
 
Io desidero esprimere il mio pensiero sul piccolo volontariato a cui 
singolarmente una persona si può dedicare. 
 
Ho iniziato in punta di piedi aderendo all'iniziativa che la casa di riposo di 
Breno ha proposto, " un nonno per amico". Passando a far visita e 
compagnia ad un'ospite che non aveva nessun parente, dedicavo quel 
poco del mio tempo libero ascoltando quello che la signora aveva da 
dire. La sua vita, le sue esperienze, i suoi affetti, i suoi ricordi e la 
solitudine che negli ultimi tempi si sentiva addosso. Era un pozzo di 
scienza, ascoltarla arricchiva ogni volta il tempo che le dedicavo.  
La dolcezza con cui mi parlava rapiva la mia attenzione e l'emozione 
prendeva il sopravvento tanto che la consideravo una persona cara, di 
famiglia.  
Quando entravo nel salone la cercavo e sentivo il suo sguardo che 
incontrava il mio, un sorriso scaturiva da entrambi i nostri volti. 
spingendo la carrozzina la accompagnavo al bar, si prendeva un caffè e 
ogni volta mi sentivo migliore. Prendevo la sua mano nella mia 
ascoltando la saggezza che mi regalava. 
 
Scrivendo queste righe usando il passato avrete capito che la signora è 
purtroppo venuta a mancare.  
 
Ho continuato a frequentare la casa di riposo regalando piccoli momenti 
del mio tempo agli ospiti proponendo con l'animatrice alcune tecniche di 
rilassamento individuale che vengono apprezzate dagli ospiti che sono in 
trattamento. È una tecnica orientale che raggruppa: aromaterapia, 
musicoterapia, cromoterapia e reiki. 
  
In cambio di poco tempo che dono, ricevo moltissimo. 
 
Ringrazio la casa di riposo per l' opportunità che mi da di poter stare 
vicino a persone speciali. 
 
Voglio concludere con una frase d'effetto che racchiude tutto quello 
che sento "ciò che dai è tuo per sempre". 
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